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IL RETTORE 

 

 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario”; 

 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo 
vigente; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente; 
 

Visto il D.R. n. 110 del 30 aprile 2013, con il quale sono state indette per i giorni 21 e 22 maggio 2013 le 
votazioni per l’elezione di:  

a) due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo 
Senato Accademico 

b) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo 
Consiglio di Amministrazione 

c) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo 
Nucleo di Valutazione 

dell’Università per Stranieri di Perugia - 21 e 22 maggio 2013; 
 
 

Visto il D.R. n. 113 del 3 maggio 2013 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale; 
 

Visto il D.R. n. 129 del 13 maggio 2013 con il quale è stato costituito il Seggio Elettorale Unico; 
 

Visti i risultati verbalizzati delle votazioni sottoscritti in data 22 maggio 2012 dai componenti del Seggio 
Elettorale Unico e dai componenti della Commissione Elettorale e dai quali emerge quanto segue:  

 
Elezione di due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo 
Senato Accademico: 
 

  - numero degli aventi diritto al voto    : n. 1177  
- quorum per la validità delle elezioni    : n.  59 
- numero delle schede assegnate al seggio   : n. 1107  
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate  : n. 220 
- schede annullate durante le operazioni di voto  : n. 1 
 
 
- numero dei votanti      : n. 218 
- numero delle schede votate     : n. 218 
 
La Lista n. 1 – UDU PERUGIA – SINISTRA UNIVERSITARIA ha riportato voti: n. 121 
 
Candidati: 
1. BRUGIOTTI Maria Letizia ha riportato voti: n. 82 
2. HAILEMARIAM Mesay Worku ha riportato voti: n. 32 

 
 

La Lista n. 2 – STUDENTS UNION – ha riportato voti: n. 58 
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Candidati: 
1. FABBRI Giacomo ha riportato voti: n. 49 

 
 

- Schede bianche n. 19 
- Schede nulle  n. 20    

 
 
 
Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo 
Consiglio di Amministrazione: 
 

  - numero degli aventi diritto al voto    : n. 1177 
- quorum per la validità delle elezioni    : n. 59 
- numero delle schede assegnate al seggio   : n. 1073 
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate  : n. 220 
 
- numero dei votanti      : n. 218 
- numero delle schede votate     : n. 218 
 
La Lista n. 1 – Studenti nel Mondo S.n.M. ha riportato voti: n. 80 
 
Candidati: 
1. KURLOVICH Alena ha riportato voti: n. 79 

 
 

 
La Lista n. 2 – UDU PERUGIA – SINISTRA UNIVERSITARIA ha riportato voti: n. 39  
 
Candidato:  
1. MERONE Umberto ha riportato voti: n. 35 

 
 
La Lista n. 3 – STUDENTS UNION ha riportato voti: n. 64 
 
Candidato: 
1. PEDATA Giuseppe ha riportato voti: n. 58 
 

 
- Schede bianche n. 5 
- Schede nulle  n. 30     

 
 
 
Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo 
Nucleo di Valutazione: 
 

  - numero degli aventi diritto al voto    : n. 1177 
- quorum per la validità delle elezioni    : n. 59 
- numero delle schede assegnate al seggio   : n. 1087 
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate  : n. 221 
- schede annullate durante le operazioni di voto  : n. 1 
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- numero dei votanti      : n. 218 
- numero delle schede votate     : n. 218 
 
La Lista n. 1 – UDU PERUGIA – SINISTRA UNIVERSITARIA ha riportato voti: n. 64  
 
Candidato: 
1. GHEZZO Francesca ha riportato voti: n. 52 

 
 
La Lista n. 2 – STUDENTS UNION ha riportato voti: n. 73  
 
Candidato: 
1. SCHIAFFELLA Simone ha riportato voti: n. 64 
 
 

- Schede bianche n. 44 
- Schede nulle  n. 37     
 
 
 

Preso atto che le votazioni de quo risultano valide atteso che è stato raggiunto il quorum di validità per 
ciascuna delle categorie interessate; 

 
Visto il verbale della Commissione Elettorale dal quale emerge che le votazioni si sono svolte nel pieno 

rispetto delle norme procedurali e sostanziali fissate nel Regolamento di Ateneo e nel succitato 
provvedimento di indizione delle elezioni; 

 
 

d e c r e t a 

 

1. di proclamare eletti, per il biennio 2013-2015, la sig.ra Maria Letizia BRUGIOTTI e il sig. Giacomo 
FABBRI rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo 
Senato Accademico; 

 
2. di proclamare eletta, per il biennio 2013-2015, la sig.ra Alena KURLOVICH rappresentante degli 

studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo Consiglio di 
Amministrazione; 

 
3. di proclamare eletto, per il biennio 2013-2015, il sig. Simone SCHIAFFELLA rappresentante degli 

studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo Nucleo di Valutazione. 
 

 
La nomina degli eletti rispettivamente nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel 

Nucleo di Valutazione ha decorrenza dalla data del decreto rettorale di costituzione di ciascuno dei predetti 
Organi Collegiali. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo per cinque giorni consecutivi, termine 
entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi.   

 
 

  IL RETTORE 
f.to  prof. Giovanni Paciullo 

 


